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Circ. n. 141 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE INTERNO – INTERO ISTITUTO 
 

AGLI ATTI 
 
Fiumicino, 7 gennaio 2022 
 
Oggetto: Indicazioni per il rientro a scuola 
 
Facendo seguito alle nuove disposizioni del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, si riporta in 
allegato uno schema riassuntivo delle principali novità che riguardano la scuola, comunque consultabili sul 
SITO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. 

A partire dal 10 gennaio 2022, tutte le segnalazioni riguardanti casi di positività, referti di tamponi (T0, T5 e 
molecolari) o certificazioni mediche per il rientro in comunità dovranno essere inviate esclusivamente ai 
seguenti indirizzi: 

PLESSO SCOLASTICO INDIRIZZO MAIL DI RIFERIMENTO COVID 

Scuola dell’Infanzia Mitili covidmitili@iccolombo.it  

Scuola dell’Infanzia Perugino covidperugino@iccolombo.it  

Scuola Primaria Rodano covidrodano@iccolombo.it  

Scuola Primaria Focene covidfoceneprimaria@iccolombo.it 

Scuola Secondaria di primo grado Sede Centrale covidcentrale@iccolombo.it 

Scuola Secondaria di primo grado Sedi di Focene covidfocenesecondaria@iccolombo.it  

 
Per garantire una efficace e tempestiva gestione dei casi di positività e del conseguente monitoraggio dei 
rientri, si raccomanda di utilizzare esclusivamente gli indirizzi corrispondenti al plesso di frequenza del/della 
proprio/a figlio/a indicati in tabella.  

Vista l’importanza di garantire sempre la didattica in presenza, risulta molto importante mantenere alta la 
guardia e collaborare tutti per il mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza per i nostri ragazzi. 

A riguardo, si ricorda alle famiglie che gli alunni posso effettuare i tamponi: 

- gratuitamente presso i DriveIn della Regione Lazio con prenotazione riservata agli studenti e agli operatori 
scolastici 

- solo per i residenti nel Comune di Fiumicino, presso le seguenti strutture della Misericordia al costo 
calmierato di € 5,00: 

• FIUMICINO (Piazzale Mediterraneo) - da sabato 8 gennaio e per i giorni a seguire dalle 9 alle 16 

• PASSOSCURO (parcheggio scuola di via Serrenti) - sabato 8 gennaio dalle 9 alle 16 

• MACCARESE (accanto alla chiesa di San Giorgio) - domenica 9 e lunedì 10 gennaio: dalle 9 alle 16 

• ARANOVA (accanto al centro anziani) - martedì 11 gennaio: dalle 9 alle 16 
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L’esecuzione dei test potrà garantire un maggior livello di sicurezza e permettere di proseguire senza 
interruzioni la didattica in presenza. 
 
Si comunica inoltre che con il passaggio in zona gialla della Regione Lazio, le uscite didattiche programmate 
sono rinviate a data da destinarsi. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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